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Pcb e tumori
L'Asl: gli studi
non hanno ancora
stabilito il legame
- BRESCIA -

«NON VOGLIAMO
negare l'effetto dei Pcb, ma
neppure si può affermare
di aver trovato una
relazione con l'incidenza
tumorale quando ciò non
corrisponde alla realtà.
Non aver trovato
un'associazione non
significa che questa
relazione non vi sia».
Michele Mangoni,
responsabile
dell'osservatorio
Epidemiologico dell'Asl di
Brescia interviene nel
dibattito aperto nei giorni
scorsi dopo l'incontro tra
l'azienda sanitaria locale e
il comitato Stop Biocidio
sul rapporto tra Pcb e

forme tumorali. «Se i Pcb
sono cancerogeni e
fortemente presenti nel
nostro territorio è logico
che abbiano avuto effetti
— tenta di spiegare
Mangoni —. Quello però
che non è evidente e
genera il dibattito è la
quantificazione di questo
effetto. Sono infatti diversi
i fattori cancerogeni: da
quelli legati agli stili di vita
passando per quelli
ambientali. Bisogna
focalizzare la prevenzione
su quelli più importanti e
questo è ciò che come Asl
stiamo facendo».
MANGONI vuole quindi
precisare la posizione
dell'azienda nei confronti
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dello studio Sentieri che
lascia intravedere una
correlazione tra Pcb e
tumori. «Non siamo in
contrapposizione con i
contenuti del documento
— sottolinea il
responsabile
dell'osservatorio
Epidemiologico dell'Asl di
Brescia —. Attraverso il
nostro registro tumori
abbiamo contribuito alla
realizzazione dello studio e
questo ci è stato
riconosciuto. Come Asl
abbiamo sempre fatto la
nostra parte prendendo già
in passato tutte le misure
necessarie per prevenire
l'assorbimento dei Pcb da
parte dei cittadini». Pa.Ci.
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Pcb e tumori
l'Asl richiama
alla cautela
•
Pcb e tumori. Per l'Asl bisogna
agire con cautela, anche se «pur in assenza di certezze sull'effetto tumorale, sono state prese anche in passato
tutte le misure per prevenire l'assorbimento del Pcb da parte dei cittadini»
dice il responsabile dell'Osservatorio
Epidemiologico Michele Magoni.
Per questo attività precauzionali e conoscitive sono state messe in campo
in questi ultimi anni.
Oltre alle conseguenze relative alla salute, l'Asl ha monitorato il livello di assorbimento umano da Pcb nella popolazione generale: i livelli di Pcb sierici a Brescia negli ultimi dieci anni si
sono dimezzati e sono simili a quelli
di altre città del nord Italia.
«L'Asl non intende certo negare l'effetto del Pcb - afferma Magoni -, ma
neppure può affermare di aver trovato tali effetti quando ciò non corrisponde allarealtà. Al tempo stesso bisogna essere consci dei limiti degli
studi e il non aver trovato un 'associazione non significa che questa associazione non vi sia».
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